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Alla Signora

E qunsi, quasi fosse

Eccole orìà, quel diesa nascer nasca.

I dalla mamma ognor i

Senipre'co" versi T. . .E i vi

Spfgni (juel lume, e noi

Quallnni vo' . non e"c
Gli occhi san dcbolclii,

Qua' (ungili filudl,

E sempre " "

Be' più g.».— M.

L' intrigo fa buscar qtialcfie quatirìnot

Dunque elio vaio da manina a sera

Voler sempre imparar? Cangia, dehi cangia,

Cliu '1 saptr non si btve, e non si manf;ial

Cli'e a busuar non mi fa quaklic monda,
Di sollecclil, sollecclii io scrilto l'ho.

E non per esser mai d«tlo poèla.

Ma, creda, ho scrino questi versi miei

Per piacer solo per piacere a lei.

Calante Dicembre IBGS.
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L ALBUM

ALLE DONNE

Donneilo care, a voi itcìiiear voijlio

Questo, c|Uij|unqUQ sia sulicrzù monitc.
Di non darvi dippiù meco mi donlio,
Nù di meglio so fiir. Valga cho vaio.
Se non isdegnerete d' actullarlo,
A voi, subilo, voglio di^dicarlo.

Lo so, lo so, die mi perdoiicrcle.
Perché conosco gii» da cima a Tondo,
Cile un genlilino cor l'è qnd olio avclc;
Tanto raro a trovarsi in questo mondo,
Quanlo a coniar nel del lulie le stelle,

li a trovar Tedcllà fra donne lielle.

Ma giìi per me, neromeno fra lo brulle
Ilo polulo trovar coinpassTone, >

Non die la fedeltà, elio voglio in tutto.
Sema farne qui alcun» coi

A lanle donno, amnr fcrisi

r. ver non son gal ...
A pescar cuor di donne Inusilalo;
Ala via, son Torso gobbo, ovvero alirallot
Ho insultalo lo donnei O clic lio mai Tallo?



Non ci vedo un pocliiiit Ma ciò clic h
Quando ci bo un cor, che veiie d> lonlano,
E che accesa d' amor pace non liaT

AlTòI die tardi è il mio lamento c vano.
Se fìn di preaso ni quintu lustro alcuna
Donna m amò c' ò da sperar fariunaT

Sventurato son donque ni/U'^imorc;

M'odia qualunque sia (kiniv.i a nio cara:

G ippreslan tulle, aliimill quul crepacuore)
Airnifelica cor scjwkro e Lara,

L'amo pur tuttavia, ma non mcn doglio,

Jlié del ben fatto mai penlìr mi soglio.

Tutto obllam, ch'io vi perdono adesso,

flon s'annida rnnci>r dentro al mio petto;

E il meglio ò ben far pace cui bei sesso;

No, con neuuno vo;;lio aver dispcllo.

Ma non vi chiedo amor con questa pace.
Solo i reni accettar, so pur vi placo.

Catania I Ghigno IBIiT.



L' album"

I.

Ciiro IcMorr, n luggilrice cnrn,

Se gii ocelli ce I nvulu per mirurc.
Vciiiie meco, ma non falò a (.ir.i.

Avrtli- liilll il Icmpo »!' ossorvari',

1 riiratlì, clic mostro, so vulcli'.

Ter stmpro Inlleiier vp li polfic.
Sia Insciali; però, eli' io d' o"iiuti ilir:i

Quel dio mi pnre, o quel che letign in viillo.

La Musa mia sarà se[Ti|>rc pmlii-a

ii nello scherzo, e ni'l pnrhir >iito st^iolto,

Dopo il' avere un no' siMniliotiLinki,
D'ultre forbici aneli' io s.iró lagli.nlo.

Sia non crertelc, no, eli' io bi'n riicnga
Cliu dal V'olio si possa giutlicarc.

Oiliùl credete elio non ini sovvenga
Esser malli color, clic misiimrc
Vo"lioii le [[iialità d'un pcrsoiiagEÌo
Da] volto bello, o d^H' nudar rnntraggiu}

Io parlo, in veritii. per parlar solo.

Non per odio d' alirui, iiii por dispreiiO;
Bla pi-r toccar, eosi, quasi ili volo,

Un poiiiin di niord con altro mezzo;

E^/r' rnK's?,\Ir'r!rt-l'?- ?à"a1" o"!!!!!!'

bcfo il [irinio ritrailo. K un •jiovinctto
Iten lungo, minj^liurlino e molto corto
Di visin, come aucora d' inlellello.

Non ha, non ha II mcìchin nessun ronforlo.
Ognun dica di lui cho dio si sin.

Ui prima piairn, ulic ho slancìatn, è min.



Slriii-je con i'allia il ccrilro, c piano piano
l'ar rlic dici: ro1nt;raro la prcslo,

So no, buon Dio, moria davver qui resto.

Ammiratelo ben, per cortesia.

Ei mottra ci vuol far di sua beltà.

E nulla temo, cli£ in fotografia

Vuol pur dal centro uscir di gravità,

Torctto piaccia allo donne, obruttc, o bello

0 maritate, o rcdovo. o zitello.

Or quest'auro ammirar qui vi conTiene
Sull'una gamba ci 1' altro piè riposa,

E r accarezza, e per benin lo tiene

Con movenza gemilo o schizzinosB,

Chiaro non dico ben, so crror non preodo, '

Clio col piÈ consislinr puoLe occorrendoT
QuesLi nel suo dolor [;iate sopnilo.

Vi: 'r.lli s" mosira ilisndorno e iimotlo,

E cIlì niosLrar si vuol un Narciso,

Chi alla sedia si licn, M al picdestidlo,

Chi rannicchialo, ehi in azion di ballo.

fihil giovinotiì mici, ma a che cercale

Tan4a diversità d' aiicg;;iamcnli?

A cliD sì lungamente sLodialeì

Forge per divenir gran saniciiLi?

S'eijli li cosi, in men di' io non v.d dica,

Clio runivorso e Iddio vi benedica.
Per la galnnleria tulio soiTrilu?

La scionia o la virlù vi fa dispetto?

E se si iratla....or voi già mi capilo,

Fcr la patria soffrire, andato > letto:

E di lì poi, con nauseanti sali.

Correggete gli crror dei generali.
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t-lie mai delLen vnn ii ^

Ohi credelelo a m" Hi P'^'"» ^' "ulhT
Acquiiialo vfriù, scienza 1°',]

Sol Ai cnr-f'hi ^° ^^"lamcnjc,

Ohi i«zve"r;,,,V'"'
stjciiia yirlù cerdiino ,;'coro

Scaiidaliiiar vi deve"^•"yw.iar vi deve invece al f,.ri„Vedere in poverin eli uomini nrE, pni-o d'ogni premio, il vero m .Vi,.Ma p,u scaiidniÌ77.Trv; ^
mimo,

„ Chi pei gaadagno la vS.
Senza mah^i,i,,%°,,;:

Cercar del 'oro, e averne in
Non lo sapele ;oi nVegìfo iCho li danaro dà grai, cck-bri à?Dunque perehó cercar non lo dovrò*e per esso ogni preL-io acdui^i^r.iBadale, vehl che la soTun-aT

'«"f^? ognor le pa''ssK.ni.'
'""

«o, che arduo non ù oul-I d,.tir
lo voglio cento mila miL,

°-

Di lire, hen s'intende e Eion"-V-

& n JfS"'!'"'?''' 'reno .scoli.-

Almtn non d „«, da'dijpcr.S



Non Icraelo perà, quel cli'ip ilivenli.

GouGando dì rioulieize e d'ulbngin,

Gli amici dell'infanzia ed i pareiiK,

Non scorderò, siale in parola mia.
Non sondi quei, che culi' andar più in su
<:li anliclii amici non ravvisan più.

Oli ! ì;i;i mi |iiir dif, h furiuna slanca
Di 'kiiiIu ])ri^i.-i, il duiio iiii bullo o pronto.
--.Ma tliu? Su mi vooi ilnr cario di Banca
A(;KÌunf;cr li conviene anclio lo sconto.

l'oLI l'olii Che è1 Doro lu corri, oUcoT
Son conlonto.... dii qui..., abi I sorto reni—

.

I.u sorto ambtiloso, o tu, condanni,
E non la scie, clic li brucia il labbrot^

liallrc^",' òliT'V.-llrrinVana "iì 'lilu 'ilis"iò,

Clio, n chi vuol troppo, Lullo ne^a lildiu.

Si! far, donne, volute conosceu^ta

D'ottava meraviglia a questo mondo,
È d'uopo aver tanlln dì pniìcnza
Doi miei versi sofTriro ti grave pondo;
Ma séntirete cose afiatto nuove,
Andiam, senza preamboli, alle prove.

Donna, ragazze care, è il mio soggetto,
'

E vuol clie ognun l'appelli sigoorion;

, Mezzo secol li'elii, e poco ho detto,

Chi supplir ci potrei qualche decina,

K pretende cho sia tra il' numer' una
Delle belle, chu il mondo tn sò raduna.

Digilizeòby Google



— Il —
La pillura vorrei larvi dui viso,

IlosIrarvI l'aculuxzii del siiit naso,
Il fornlcìoo dove sia il sorrìso, ' '

L'aculo monto ver l'in su riinaso.

Ma, per conoscer beu qual'ellu sia.

Guardala auii la sja fuiOL'i'ulUi

.

Più grossa d una bolle delie grosse

Chinnrsi a stento pu('> per un saluto,

Eppur pretende fnr tulle le mosse
D un'ucccllin, cIjc il nido lia giìi pcrdato.
l'retcndc, dìeo, far quel, elio voi fJte,

Ma voi, che belle siele, iiiobrialc.

Cile far, donneile mie, elle far poss'io,

irb ihiéi

Or f

u

li se vi

Sarà qi



Ili l^iiL'Ibr con ^1, iillii, u m:u ziuirc;
ù^mpru iomiiic ilii mal ili nliidn^ sia-
BaciLir davajili, c dietro poi fi'riri;-

Saper tlovrtslP ben,: a i|q,.U'i;\:i,

Clio in buona cumpa^ma eiu uu'n si fa.
Eccovi or quà, taluni -iiivaimlli,
A cui m;iiiL'iar pur iiyl nirallo place,
hoti giielli là, garanti xorbinotli,
l'iù 1 un che l'altro al giuoco pertinocc.
O rasiiMc, TI piiardi Iddio, cIih domiai
ftcl voslro corrafTutlo piT qucsl' uominil

no, no, che non v'inganno, giuvanetle.
Porlo per voslro ben, ve no dò lede.
EliI certe cose ciliare vanno delle;
Chi m'ascolta suo ben fa, su mi tredo.
Un marilo goioso, o gìuoealore,
Amar non vi pnà mai di vero umore.

I.n donna idolatrala esser le piace,
Perché di falso amor giammai ci amò.
E ver, re n'ò qualcuna un po' fallacp.
Ma chi mai senza colpa ii troniì
ÌVho difeso, ma inlanto dir vi vnj:lio.
»onne, che vi vorrei con meno orgoglio;

Con maniere genlili e più parliate,
Qua! si cOMfanno al voslro geulil sesso-
Cosi essendo, davver che innamorate I

Ma giù tutte cosi voi siete adesso,
l'er costanza e virtude ognor preclare.
Ma (jualcuna potrebbe traviare.)

Guarditi clic biizarrial I.' ù un'uom pietoso.
Clip vuol dare snrcorsi al uicseliincllo
ftcl ritrailo, e non sa quei generoso
Che in stgrtlo s';ijuia il poverello,
l'crcliiì spésso, quel dar con umiltii
D'orgoglio li vel, manto di vanilii.
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Kttovi aili!330 una ficniii Ijamljiiia
Cara, leggiadra c btila in vurilalp,
i.on due dita maiiiien la loslulinii
l'cl melilo, e ffià mi par cbe i'ascDlliulc:
" Uu m impalma fari la gran conquista,
" E un'alma bella ed un bel viso acquista.»

0 E;iovine11a mia, clic cosa dite?
ftoii Io sapere voi clii; non c più
(filici lcni|,„ (idi'amor, <ldh furila
Ucl cor, (in: iiiviif;|iiv ài viilii?
Oli! (ju(;sLo,pro|irio i)Ui;sLo ù il i^r^n ])roi,'rcsso:
Si rÌLbik^ile la Uolu c nulla appresso."

Ma t|)o? \i siote tuslo scoracsilaT
Animo, via, si Iroverò quel cuore,
in cui h dolc non può far ferita;
Abbandona le, su, quel niiil' umore,
Kuu L- si^mprc cosi come v' lio duito,
10 suino pi;r la dolu un "ran dispetto.

.Ma so pur la ci sia non i)>: bo dolore,
11 sai rcndu guslosa o);iiÌ vivanda.
Cliel elici tornale già col mal' umorcl
Ab I no, la dote sia messa da banda,
Cercliiam virtù, la sola beila dote,
Cbe mai, quaggiù, perder giammai sì puotc.

tppur la sj può perder qualcbe volta.
Non la perde colui, clic pieii d'orgoglio
Crede d'averla lulla in se laceolla?
Aon la perde colui ma i lie dirvoeliol
f; Ilo persa andi' io, che prudiear voleva

Ma pria «li perderla l' aveva?
Un bel niralto é questo. In verità,
ni ehi vuol esser lieto tulio dì;
Col riso rallegrar l' umanità,
L ù cosa bella, ognun far dee cosi,
ho inrccdiinr non vólelo il vflslro cor,
Allonianatb^, pinato ijfl 'ìl dolor.

'
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Musa, so pur l'aggraJa, or m' acconsonli

Clic qnol labbro Tavolli al par del mìo.
Dell! gl'iiiruiidi la roco, e parlar lenii,

QualcBo sclicrzo il' udir iiudro dialo.
Favella già A scorletia non usa
nando lo grafie a te diluita Sliua.

« Qualcbo facezia, o qualche acioccherta,
" A Tarvi allegri, raccontar vi voglio,
< Ma perdonale la rottezia mia,
• Ciid di ben favullaro alimi non soglio, d

Dì, 0 sferza pur senz'essere mordace,
11 sozto scherzo i quel, elio non mi piace.

a In lauto pranzo un di sedea d'allato
o A lieta vergiuuUa un giovinetto,
« 11 qua] con tutto ardire, a pieno fiato

a Disse: Donna, per voi brucio d' aflctto,

".Conloriatu il mio cor, dilumi— 1' amo—
» Che nulla più vi dtit-pRo, e più non bramo,

• All'ardito garzon, la v«rgin mia?
> [Donuello, olii non si fanno certe cose.
<• Cbe rimbrottarvi al ca^o ognun polria]

« Ter un gran scbiaiTo iilzò la bella mano
= A punire un signor cos'i villano,

< Allor sì fa più aidilo il glovinello,
« E rendo la guanciata a chi gli è alialo
o Con un sorriso, e senza alcun dispetto
<• Avverso il crudo e inelutlabii fato,

<> Dicendo: Avanti sempre a poco a poco,
" La signorina lin cominciato il giuoco.

a Entralo in una chiusa un contadino
< Ad udir la parola del Signore,
<• Mentre piaitguvun tulli, un suo vicino
u Gli disse: Ciiè non piangi di dolore?
« Ed egli a lui lutto modcsio e pioi
" Hoa Eon della parro(»:bia, sigooi mio.
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•I Ho, crudcrio giammai non lo potrò,
• Un caustico signor, disse, perviiò

Pria di dirmi d'averla monicaln
Vi saretle ben tosto awelenaU.I

a Allera un giorno al tao rivul diceva
< Con orgoglio maggior, che non l'usnlo,
« Un tal, ube insieme» quul concorso iivcva

a Ad essere in bel poslo collocnln,

E che con basso intrigo o avvilimento
l'ei^onse ad appagar tosto l'ititento:

— Ad aver quett' onor valso il sol merlo,
'

Non Tcci, amico mio, nemmeno un passo.—
Non isiare a dir più, lo credo, ceriot

< Rispose l'altro, tanto! non far chiasso,

« Quand'ó lalun di forma serpentina

" Un Ministro rivolto a un'ala! Bonino,
< Eh: disse, voi famelici, che ambilo
H Ad aver per mia mano un pollicino,

« Itr amate sol, finché di me sentite
< Bisogno, e quando sazi! ve no andalè,
« Buona notte, di me più non pensate.

— " Che si, che s'è ingannala 1' Eccellenza
« Vostra, con un sorriso allor rispónde
n Bonin, clic la sa lunga, in confidanza
» Con voci le vo' dir chiare e rotonde:
a Io sempre r amerò, contento stia,

« ChÒ dopo il pasto ho più fame, che prii.—
« Eht davver, ce no aveva delle bello

> Diogcn dal famoso lanternino.
" (Zitte, ascollate, o care mie vitelle,

<• Ohi) poi debbo parlarvi all'orecchino.

a Ciò cho slovar vi puole, io vu lo dico,

<• l'crclid v'amo, e vi son fedulo amico.)
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Un d) noi giuoehi pubblici d'Alene
Moilrossi un goffo liralare d'arco,

- l'ien di baldiiiia tal, qual sì rinviene
In chi sen va d'ognisdoccboaia carco;

a E Diogene allor venne a sederò
Giusto nlb meta, ove lendca l'arciere.

Ma un tale a domandar sì fece ardilo,
« Percbé era andato a mclleni colà,
a Amico, per non etiere ferìlo,

Biipote a lui con tana di cravilA.

Che ve ne pare, o care mie xtlcllcT

Ehi Diogcn co ne aveva delle belle.
« Duncfac r.igaMe Che cosa hnì? Su, via,

r'rosifgui a fiivullar, non l'arrcslarc.

Mi placu udir, tul ilicu in fede mia,
I.D scherzo di;t modcslo poetare.
Ma fiacche la favella l'ó mancala.
Addio, a rivederci un'alira fiala.

Dal bello inchino, il bel ^edot guardale.
Dall' oplomi Hilingui, darpasso bello;

Che grazia, che movenze delicate,

Che bel crine lucciilo e ricciulello!

Olii vernini, fe'iil "cclii, cliè 1' nnioro
Potrebbe ^ p (lice ita rsi al voslro cuore,

Andi:ini per un pocliiii, Musa diluita,

Insieme [ulti quanti qui noi siamo.

Allo stanzin se/bato alla telotla.

Si
veder quel signor III dentro io bramo.

' un vel ci copri, resterem nei muti,
Sicché vedendo non sarem veduti.

TohI Tobi cerio passala è la teri'ora.

Che davanti allo specchio ci resta allento.

Or prova un ^esti», indi un saluto ancora.

Ora accelera il passo, or va più lento,

QuA r Inchino misura, e là lo sguardo,
Quinci prcfilo é a seder, quindi più lardo.



I.'iina ripiglia eil or l'allrii gonlile
Morenz.i, ed a (ar ben IciiNi ogni vìa
S'unqua lo speglio, precctior sonile.
Maggior grazia gli cliiciia c leggiadrìa;
Alfio cosi composto ed ailillalo

Uccelln, ed il bel sesso é impnnialo.
Diiellii Musa mia, logli quel velo,

Chù restar più nascoslo or non mi cale.

Di rimbrottar quel beli' imbusto anelo,
Cho alla strada d'onor dato lia ti suo vale
OLI spendi, incauto, spendi mcf^lio 1' oro
A render bella la !ua mente e il core.

Da voi, mgaizc mie, gran ehu attendiamo.
Sa le grazie d'amor date ai più degni.
Non un sorriso, non un dolce— l' amo—
A chi dell'imitar qucH' uom non siicgni,

Ed allora vedremo a poco, a poco.
Della virtudc acceso il nobii foco.

D'una mairnnn l'ù quest'altro aspclto,
EU' è scollala, lemiiiiido lin il braccio,

E moilì posj sol due dita in, pcllo
Kianco i|ual neve... e elicJ Lo dico.o lacc^oT

ti bianco già, ma lien pini darsi, in vero.

Che d'un linone assai fosse più nero.
Tarmi cb'clla dicesse: Eccole quii

Ma basta, e la mia Trasc perdonale,
Ell'C scappata fuoH, e sia cosi;

AliI debi per carilii non mi sgridatel

i;'quès^lo"ìn'verUà"oÌ r'" vJI dico'.'

Ma che volele voi, cari signori.

Una donna veccliiona e da dozzina,

Cbe ardisce ancor cercare nuovi aliati

Nel cimenio d'amor, caspUerìnal

Kon volete cbe spinga un chi clic sia

A levar la sua voce con la mioT



ri:iisiile pur sit^nor.n, » t]ucl ciic fnlc, .

l'cnaatc chu bnmiiini co ne avulu,

E questa 6 la moral, cbo a loro dalc?
Quesia è la «cuoia, in cui li cmcercic?
Vergognale; vi ndunqiic, o in poi aìn d'ora
l'oii^nlu ni lininlinliiii, o min signora.

Oworv.nlo qu^ll'iiom d^MI' alla Icsi-i,

Vivo lo SL;iiiir,lii e d' oi;iii ^r,i?i:i adonioT

u Un bol'giovano sono, e non ho pari,
a L'oicgania da ma cimcon l'impari.

•> Ter grazia niun mi vince nello dama,
I.Pi;;;Ìuro fiiii rlio Arclicslralo lon io,

1 V. chi ni;ii |)uò nndrir r|iialclio ipcrnnii
" Ili |iriiiir;^^iiir il' :ic<mii In .ni fianco tnìul

u llu^-na li.iiiimii pur me d'immenso nmore.»
Ilr'ivo il mio );iovano[lu, elio orgoelioso

Va del bel pìedo e del suo UeITo aspetto.

In vcriU lo sguardo aliar non oso.

Cerio U muoverei sdegno e dispelto.

No, dio non tocca a me, vii creatura,

Ammirare un gioiello di nntum.
Masclieronii un pocliin svc^-llaii it mii'.n.

(Ilté il giovinoElo mio vuolu li.-ill.nti^.

Attento, su, metti da canlo 1' ira.

Ugni odio pur la scienza ó da lasciare.

Del tuo compasso il gran valor si scama.
Risolvono le gambe ogni problema.

MiclicUngolo, Danio e RalTaello,

Albert], Casa, Volta o Galileo,

l'sssavanti, Canova e Hacchiavello,
Vinci, Bellini a Fra Bartolomeo,
Dotti d' Ojgni citlarie e d'ogni etì.

Per la saenza soffrire ò vanità.
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Son vodio più snpcr di Genmclrift,

>'d dAlgebm, o di Cnlcolo Inlegrnle,

Le speso ci si pordon per h via,

Vten subito il color scnIimciiliilB,

E per sentirsi <lfr: Glie supieniel
l'erdcre la btllàT KIlI vi par niente?

Non ne voglio più circoli e sellori,

Non segmC!i1i,o poligoni stellali.

Sfero, circoli massimi e minori.
Polì, polari c punti coniugali,

L^isciatc eh' io lo dica in vostra pace:
*

L'ausonia figura amo lol piace.
Vadan lo bibUolcclie alla malora,
Non voglio slndiar più archi teli urti,

1 libri sono vasi di Pandora,
Che aprire ben ci san la sepoltura.
Cosi dovrà liir meco ogni morlale,
liruciar financo i libri di morale.

Xon ù tempo più d' esser virtuosi,

Leone, Ambrogio, Acàcla e Zaccaria,
Che di tante virtù siete famosi,

Saggi lutti liisegna cambiar via,

l'on le leggi dtl nuovo Galateo,
Chi perdona 1' oflosa è un gran babbeo.

Ifi, ron la pislohi, o con la spada,

( n ii/gol;i, o due punti, so v' aggi'aiht.

CImì il periodo id suo lin non è ancoi- giunto)

Abbia il torto chi muor, ragion chi resta.

Ecco la gran filosolia, 1' i rjucsla.

Tllo elio vai dicendo nel luo cuore T
* <• Se di beneficar si manca un di,

< Giorno di lulio è quello e di dolorerà
No, no, non è-Jten giusto il dir cosi.

TcrdulD vuoi (u dir gli è lol quel giorno.
Clic al Qdo speglio ir non len puoi d'inlorno.
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0 havnrcsi ilonno gonsrose.
Quando Corrado terzo Imppralorc
Alla vostra Baviera assedio pose,
E vi permisi;, saJvo ben l'onora,
D'uscir voi solo dalle ^ran castella

(Vedete che rispetto alla gonnelln)
Con quello, clie parlar voi Dolevate,
Perch6 con lanlo ardir, cne non ha pnri.

Nello storie prosonti, o Irapassalo,

I marili, gli of(;-clti a voi più cari,

Susli omeri portaste a salvamento,
Non curando guastar l'abbit^linmcnto?

Clic scioccliczEa I Lasciate ch'io vcl dica,

I marili portare in euIIo spallo)*

Tur «li uomini sofl'rir tanta fatica,

Cliu m fin dei conti, come lo farralk-.

Corrono in tutte 1' erbe c in tulli i Bori,

(ili spasimi a svelar dei loro cuoriT
Ti'odoro, che squadrai olii che livello 1

Non vedi quanto siamo disu|;uali T

Solli'var l'un si vuol su questo e quello.
Orgoglio o vanità regpc i mortali.

No, strumento non v'ha per livellarci.

So non vogtiam dal vizio allontanarci.

Abbassa, abbassa, Erofilo, con cut.i

Dagli ocelli quella densa cataratta

Ma con l'ingegno tuo, deh I deh I procara
D'abbassar con la mano ancor piii ratta.

Quel vel, che ci Ta benda all' Inlellctto.

Ohi bisogno no ahbiam, bisogno strettoi

E Cliappe mio, telegrafi tvi inventi?

Che runa di ponsier Vi mai venuta!
Aobba nuova ti par quella, che leoti,

Alostirarc al moaaa come bcouoioÌoUT
Telografil tat^raOl ti perei
Le donne ne san mollo in qucH'alTarc.
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Di mcMer l'ult, e niitlnr sul Triisìmeiinr

l'cr romperli uiin gambof Oh [ smelli i vanni
Di Inule iiivcuz'ioii Tur si pud a mono.
Se forza non libbiBm ili uìn^-iienarc,

Vuni (liirci la fEiliun di ynhri'T

I,i'i;gi;iiiri: lionne, alibiiini [|liì ikmi iluii/ili.i

« }\s:<^.it iioisud nifi UHI), l'ù sol mii) viniK

i- h'ia \c iliiLnio più (>ullo esser più buil;i.

Zilla, 111)11 r,i\tll.ii', ^'iii l'albagia.

Suini fon mulini In vnce mìa.
Non croiltT giù i li'io ti fiirò un sermone;

Bi;ii poco 311 pMiliir, m.i il vèr li tltcn;

l)i die supi'ib i vili, cliii'^iijn il riijjiuiit?

(Juiil iiiir.'clic I appnrisru in |)i'Ì!uavciii

.

lo non L'crcu bchii, dice il Signore,
Di i-orpo, ma bella li' un'alma pura.
E poi, ragai» mfa, flumina (t*ainoN
l^he accese la liei là, lunga non duro.

.

Ma l'amor per virlà non ha mai (ine,

E ccrctii sc-mprc, e m^ii trovi II confine.

Olii quuslo d da ^niirilarsi vi' romeni e;

Tulli fissale qui l'nllunlo 5<;ilHr(lo^

Eeco il signore dalh bella nicnlt',

l'.bc per non esser ncltu scienza lardo,

l'or arriccbir di coiiosconzc ognora
Sladiar nel rilratio e' ruolo ancora.

0 filosofu mio, non l'abbi a sdegno.
Se l'esser savio ognor. snesso ò ila mallo.
Come li (ihiamcrd, se l'alia inficgno

-Temi moslror 6nanco nel riiraitol

Chi mollo senno in sé medoimo crede.

Dell' tnlullcllo il ben perde, in mia Tiiilc.



Ascoltami uti pnciiin, non li crucciare,
Cliè lo Giulio torretlo esser non brama;
M.i lu, clic savio almen lì vjoi chiamare,
Oli li corregge dai saper che l'ama.
Su il tossito tinanco egli l'approsla,
Gli i per vincere il mal, clic li itinlosta,

E cjiKiiido suiili nel luo cor pungcnlo
l.ii parola del liuoii correggilorc,
No, non islai'c n duliilnr pur ntuiitc

(;iie informo i! il cor di ijualclie gran malore.
dove più r affanno li marleira,

l'iu lurie 6 il mal, parto più inferma d quella*
Dimmi in sincerilii, cosi tra noi,

Kosli mai c|ua1c1ic volta innamoraloT
Filosofo oramai esser non puoi,
Intendo di parliirti ilei p^^^ìaIo.

Hasaize, (|iiando e' e! filosulia

lindale, velli Cii|ji In «l iippa via,

"fìc duii(]uc aniasil eoi pk'i grande amore
(Jiialelio doniella, e poi (eonio si spesso
Si suol vestir di taiilc forme un coro
Tanlo d;tirun, quanto dall'altro sesso)

l/al)l)Bndonasti, e qiinsi a suo dispetto
Volgcsli ad ,iltro cor l' ardente nlTctlo,

ITI ricorda, per caso se ineonirata
Indi l'aviaiT Non ti sembrò mcn bella,

Porcile dall'alto del luo cor cascala

Kra oramai la povera denteila T

Ma, no' giorni d'amor, quel suo bel viso

Squarcio non fu perle di Paradiso?
Cosi chi di sè slesso s'innamora,

tiei giudicar di sé va sempre erralo.

Ogni scicnta, o virtù, mal s' assapora

t)a clii crede elio lutto ha gii apparato.
Fra le virtù 1' 6 vera quintessenza
V umiliale, o con lei va sapienza.
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Olii bcllil t velli ma perdili mai riilcleT

Non vi parche sia ^iusio qnd clic dicOT
Non' vi capiscut. .Àia die cusa avetcT
Andlahio aviiiili, me ne curo un Ileo:.

Ilo cnpiln: è quel diiasso (^Iic si fa ,
-i.)

yiiiinili) s'iiikMiJc dir la vorii;i,

— Aiiii^ro 1111 ]ini;(i, lijrcUor mio SCiltCOf . I

Adii;;iiiii, ail^i^ii:, più Iciilamcnle. >,

Non ;ilciiii riliailo, ce n' é uii^nllEQ.;j

l: il suo mi [Hill:? K non vuol dirci nioo^icTl-

I^riisi, signor, dio viiiil, nessuno hai QUOre
l>i retara si; sl-.s.'io iilcun Joloro. .,

,

rÌÉK'c ;ìJ U-1IJI1 svelar l'allrui (lifello,

Vel saiicic. die o^jnun. 4." P)iiiir,,inai,i ,i,-.;ii

i

Aravi dilcIlL in jtójtj-Ti^óydp'.'t U'u> \'.

io pel povero colf. nQ',jBC'pirgCi,jaafn<K tMnn 1'

Ed all'orccdiio un sol ve ho diro.,. (,(,. \

Oi'niiltintjiiu, in vero, non ti mia la cplplt

Sii^iioh miei, lo so. ma il fallo é fallo,

hoii ci curiam vie più t1Ì quiil ritrailo.

Ma liasta, clic di me Iroppu parlai.
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Aiidiamccno cotii, dove rurm;iii

Ci Siam, sempre danno d il tempo peno;
S»lo ancora un pocliin soiTrir dovrcie,
Allri pochi riiralli, e vojic anilrelc.

Guardale, donne, (|uì pritnicramcnlc.
(Cerio coso colar non ve lo posso,
Vi (tifcndo fin dove vcramenle
Dalla coscicnia mia mi senio mosso.
-Clic cosa ci ho da far se lulto n un Irnllo

Ci vita dinanzi agli occhi un lui rilralloT)

Vedele? É una donnciin curiosa.

Che guarda dal gtertugln d'un'imposla,
Zilla e -tranquilla pct lenlir quni cosa,
-Che lo ti vuole rendere nascosta.

SolTre^ ma l'alta curì'osllk

l,n fa lenacc a rimaner colà.

I/è troppo bruita questa pnssionc,

Ragazio mie, le conseguenze antora

yiù bruito son. Picslato allciiz'iono

Al mio parlare, o vi dirò, fin d'ora,
Cerae talvolta torna a vostro danno
Il 'non voler guarir d*un tal malanno.
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a Le donne oneslc, ulie qui ùinno- parie

Dell' udìIorio, a loslo abbanilonarci. »

G ninna li movea, o a- cnso, o ad arie,.

Ter ciincisil& volean rcstiirci.

UMnnlflflJp. i;apjsc4, e multo a^itro
,

u aù^'j!ffLsdfir(r'coiesié . .

Sialè Uion 'Èari'ose ed- òsiinàle;
.

'

Noti sarete così- rimpruvtratc.
Se vi piaci: or s;ipor ifii questi si^i.

In bu-VC VI (;;[.> 111,1 illltT^l;

Fiiiaiii:(> SCI lulouj aiiio Ila sura;

Dove v.i, con cIjì prulica, e clic fa,.

In .Bfl^lii, V.^rsi luMo iRvrota quà,; „ '

,

(Di liùon'ora vuol dir q^Bsl àlta mOtz^t
Perché Icvjrsi all'or» mallutina

E di colui, clii! vive in is, atM'/.M;

Si disliii^iii: fO^'i V [J-iin a .ill'i iant;o,

Come 1,1 pril.i ili |)nLML:nn il-.i l'.nijjo.)-

Se non lucLiin lo In: iiuii i.i iii:n Iuom,
,

Nó pria di consulliii- bui) l.i Li'lulta.
'

E corre, come il di declina e imbCdba^,
Nel mondo dei galanti a Tur fortuna.

'

Or lo vedianv di presso a una donzella,

Ora andare di diclro a una slj;n<)rn.

Chi contpisrare vuol con la l^ivclla,

E clii erede Ferir col guardo ancora,

Toi, per farsi mirar da chi noi vede.

Vive sciulille al sigaro richiud<>.
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Ni
più b>

.llofr

" Per arritRF gìk sta tu cninpiigniB,

Non IrRlleiicrini, non mi darla pcliB

• Dipolare lardar, per cortesia.
o I.a prima donna è una bellezza vera.
" La mi si raccomanda da Madera. •

E con l'ansia d'un vero c caldo amante
Corre, vola coln, ove il dovere
Lo cliiama a non mancare un sol isUnlo.

Sorte crudèle più che le pnnlerel
.' Co» ua melro di naso, aimél resi6.

Perchè a leinpo colb non arrivò.

Stanco ritorna e con Io guincie gialle.

Come quei, che leslè gran pagamento
Esasse di legnale in sulle spalVc,

Facendo ricevuta in sul momento;
Ala dì coragijio e' non si perde, no,

Se dietro a lui n'andiam vel mosircrù.
Zitti, senliam ciò che a un'amico dice:

Addio, mio caro Boccincin, non sai

• Che é giunta già Ira noi la prima uttricof

La vidi in un sol punto, e l'adorai t

• L' èco» d< far perdere il cervellol

Ì*ar6fntl ohe prima donna da carlollul
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" Ohi the pensando van tiuosli hiibhoi [

. Clic c- imporla del hu^slo di

< Melliam giudiiio, via, signori mieli
a Che no facciam del husio di l'acini T'

, Se scapila il paese à noslro visro»
» Il busto lecca' a 4et^ meliiam eiadiaiaf

> No, come questa viste non ns abwamo,
<• E il incgiio d ben di confesMrlo chiaro,
- Lo vuoi saper, giacchi tra in daequl aiamoT
o ICEiel cliol d san andi'io, nonTisto, o caro]
• Sono sialo con lei, 1' ho- accompagnata,
« E subito di mo s'è inaamorata.

« Ahi ahi che gran fortuna, in wrllotol
Non djrìa,vehl adaknn, fammi il favore.
Mai sempre certe cose van celale^

o PoIrebUero recar del mal' umore.
n Mn con le poMo dormir sicuro,
- Ilo conlitlalo il mio se^relo ni muro,

o Se a forza nun t^njc;i, coly sarei^

n Colli luir ora a durlc il gran conlenlo
a Di pascersi d'amor negli occhi miei,
a Con tutto il cuore adesso ma no pento,
Scortele fui, si crederà tradii»,

a Ché profonda, davver, fii la i>«riia.

Ita basta, lascìsm siar cotesti affanni,

a Ha un padre un po' vecchioiio>é su'sctIaTita,

" Una madre di presso a' ([iiaraiil'inini,

o Clio ormai da qualche tempo più non cintfl,

a Perché son scltc mtsi c cinque di

Che incinta ell'i^. Puotc c><iiar cosi T «

Dbt uht ohe cosa tate, o donrellelle

1 vi piace J^stare ancora un pocoM udir quelle caro novctlclteT

Ha cheT Del mio signor prendete giuoco T

-Oh t quanti, attorno, attorno ce ne avete
Come quello, e fuggir non li sapete.



Ebbcn, lasciamln siar si vnila innanzi,
Ma aggiunger voplio on'alira cosa sola,
Clic mi dimeiilÌL-iii di dir poc' anzi.
Quantunque arrivò su fino alla gola.
Siamo al lealro, il calcolo è bcnfMllo,
Ballon le nove, e termina il prim'allo.

E la bcnedcinia questa sera
Di quitlla prima Bllrine si Ttimris.i.

Nnn sciiliLu e-Iì Hiiphusi, e la ^iiii'cra

l'\>blirc di liailimiin, die non l..n posa r
Meglio É veder, the over l'ilinenirin,

Andiamcenc las^ù dlelro il sipario.

E uno, e duo. o Ire, e dieci, e ircuia.
Eccoli (ulti i caldi prolellori;

L'uno tlnir altro svincolarsi lenta,
Cile gomitale t a non peslaro i fiori.

Clic porla (ifjnunol che confusiono
Tra Inule di^IinMssimc persone I

Son, le spailo de' primi c de' pircini,

l'unti d' appogi^io n clii sen vien secondo,
l'er ispingor sa' (iaiiclii t pili vicini,

E Irovnr modo a lasciar !^\\ allri a fondo.'

Cosi fa ognun come unii via più colla

A raij^iungcr la soi;lia della porla.

Qucsli. che all'una man liene il cappello,

J^^ HlTìda al!^' a^lra^ il^ mnzionEi^^siiiialn,
^

Unn ondeL'S-'ia crai iiìnr per ^rnn vonlo.

tié all'irlo seogUo a infrangersi vicn l'andB,

Come al lornnr (ti chi arrivi primiero;
Ed ansia lalc n |;uada!;iiar la sponda
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La niitufa opn é coi! nemica

nei vuoto, quanto son questi signori.

Eaagerazion la non c mica.
Non é per isvcglìarc i buoni umori.
So lìbero si scorge un sol mnElaiic
Darà s'accende |>ii'i l'u9|ira tenzone.

Voalrr, che toiilcinfciiii così Ira loro

L'onor di consohir gli smnlnrali.

u:i 1 sciouelii i oli i gmilii vui, si vui, ucn Mie,
Clic delle prime nitrici v' iniiiiinmalu.

Olii olii quel tal signor giunse nlla porta.

Quel signor di cui sopra abbiam parlalo;

Sta per entrare,» tu Musa, comporla
Cir IO fossi In znnzarella trasfarmalo,

F. meco pur trasfurnin i|Ut;sti amici,

Tulli, luttì. lelluri c lfi;!;i I riti

.

Zizil zizii entriam, su vi.i, /.cinzani:,

Là dentro al sospiriilo g.il>iiiellu.

Eccola qui, non ravvisale, o care,

La vergtnella da quel vago aspellu!

Eccolo ({ui quel lale signorino,

E uno, e due, c cgiicslo ù il terzo Ìni;liiiio.

Olii vudclB gliallucci, ch'egli fa

l'er presentare il mazzolin de' fiiiri:

Siale a vcJtrc ìiiiciìp, ^uurUaLu là,

Allenii, atit-iiii, veli! dain^ e signori.

Un secondo prtsu^nLo a parlu a parte
Mostra, sfogliando Io dorale carie.

Clio coa'éT Glie cos'è T 'ùuardiamlo pure.

Lasci veder quel coso prelibalo.

Di elle parlar dorrun le eia future,

Ilom'oggì noi parliamo del passalo.

l'ormioi qual'e a veder cosa, s\ slraus?

Dì graia ceeiodQiÉM'tUòii «òDant^T > i ti i
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Ziiit ciiil menlr'egli rande il dono
A lei puniecchìerò quel bel visìno,

E in un lune ilarem nbl grtto tuono,
S) di' egli, che d colanlo genlilino,

ScHL-ciar ci tenterà una per una,
guai fa la mamma al bambolino in cuna.

Hill uii I come s'aQanna, e si dimena
A fur die quel vlsin non ila toccalo

Ma già ECHIO gridir: Fuori di acena.
Al aeoond'alio, lu, ob« abblam lardala.

£ noi rilornereni quali eravamo,
Giacché nall'ultro più rciier possiamo.

Ecco un'altro rirrolto. Lo vedete
Quel giovili, che vlioI farla dn poi^Lat

Un pochin di silenzio, c lion vodrtle
Come giunto é ti proslo iill'alln mula
Di poCtnr con grazia, e d:ir dilelto.

Conoscer lr> volete? V. un' Arcliilcllo.

Ohi va là, che ti frulla per la ItslaV

Va a far de' Cimiluri, se pur sail

Talin non dorme, no, mai sempre i desia.

Ingannarla con ciance non potrai,

l'erché ti ben chi sono i figli suoi,

B'cho raica di vergi, i versi tuoi.

Ha giacché *uoi cantar, via, canta pare.
Bada, bada però d'essisr conciso.

Hé robba mi cantar da sepolture,

Perché a genio mi va sempre il sorriso.

Tienli la voce, su, favella adesso,
Hon abusar però del mio permesso.

—Secondonar volete, signori, il verso mio.
Ho di canlcir stasera grandissimo disio.

A ciò mi spinge il debito d'alta riconoscenia,
Vorroibenfar,madubÌto,Gbenonnoavròpo(enEa.
Perdonerete unanimi, spero, l'audacia mia.
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Vati, signore e vergini piene di cortesia.

Sono Ire mesi circa cbc insicm luiie le sera
Ci riuniani, oeliando, per ud pochin godere.
Ne' primi giorni, ia vero, ci si soBerse un po'.

Ma (osto veoDe il giubilo^ e 1' allearla loroà.
Kendo i dovuti encomi a InUe le signorsì

Sema adulBr,le vergini lodo di lullo cuore,
Eperla grailaingenua,nel brioclieci àn mostrato
Per lunga pazTenza d avermi sopportalo
Ne'giuochi eDellecelie,clic(ihbiam latto sovente,

Perclièsoiioinso£fribile,e non son buono a niente,— (Oh I questo lo sapeva pria die l'avessi ilelto.

Qui leco son d'accordo, qui si elle li rispello.)

—

£ quell'irsuta bestia, l'uggiosa e bruUn ncja.

Ho, non potò mai vincere, o sofiocar la gioja.

E quel lìvor. che mescersi tenia dov'è il sorriso.

Forza nou ebbe, e cadde sempreda noi conquiso.
E la zizzania invano tentò scoccar la freccia.

Dov'è virtù quel ferro non potrà far mai breccia.

Sempre concordi, unanimi,fummo d'un sol pensiero,

Non eutràmai superbia,nessun fumai qui altero;

Lieti, fra le brillanti d;ii:ze, godemmo idi.

In passeggiate e giuocbi giammai non si goltVì.

Gli scberii fùro ingenui, sol si pungea per dire.

Le compagnie si amabili bi^na benedire.
E quell'amor, die rapido s'accende in ogni petto,

E cbe di poi attossica qual mai si sia ditello.

Qui messe un piede.e parvegll trovar terreno ada Ilo,

Ala Irovò spine, e subito s'allontanò più ratto.

Correrlo veggo il mi$ero,lungì,più lungi ancora,
£ lo disecrno,o parmi cb'ei scelse alira dimora.
Se mi darete il tempo di aiGtternii gli occhiali.

Se tu prestar mi vuoi. Musa, le lue grand'ali.

Interrompendo un poco ciò, che giii slava a dire.

Quel, eh ora fa l'amore, io vi vo' far sentire:

Vicino èsdufbaniwima e vaga damigella,
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A cui conoscer fece lì' esser, pur troppo, bella,

AfTurr» un ul pu ba[R. u innanzi a lei l'IiichiDB;

Un'altro pu' cnpi.'[;li u'più eliclo Ir.nsclna;

A clii plfga il giuouuhio, i; a chi dà aluiicio e fiato

Un qui si' strugge o lagrima, hillrii Jumaniln aÌTcllo;

V'Iia chi (jioisce.e l'anima senlc balzar dal pelto;
E clii querelar sonlusi, s[ra|>pando le basette.
Oli t poverin, ili plslino ó 11 cor delle donneile,
(pi Quelle lìi gii» parlo, ma non di voi, o care.
Che liete Ionio fervido e salde nell'amare.}-
y'ù chi appartalo incrociasi ambo lo braccia in iena.
La fron[e,il guar(la,ilriso,tultodi rabbia è pieno;
Fra r|iicsli c ijucgli accendasi l'ira.etosticgno aVBnxa,
È (risia la calaslrofc ove l'amore lia statua.

Obi basi»qui, tion l'ali, Musa diletta mia.
Le lenti giù, ritorno colà donde parila

Ehi olii pipistrellaccio, ormai' l'arresta
D' un tanto cioalar basso e stentalo.

E brevità vuoi lu chiamar codesta t

Il timban dell' orecchio m'hai sfondalo.

—Ebben, d'occaslon qaest'allro scherzo
Ti leggerò, lasciando quello a mexto.—

>. Sta mattina, o miei signori,

Giunsi al colmo dui dolori.

• Ahi soffrii, soffrii cotanto,
<i Ch'ho diritto d'esser saBlo.

a Voi sapete die nel giuoco
a Nulla vinco, o vinco poco,
" li |>erfiù tulle le sere
o Son battuto nel sedere;

v Bla di ciò mi contentavo,

Cbó d'amare un di speravo.
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« Aliil la sorlo cruda e ria

« Volse in ben la stella mia.
• Oli [ elic benci il b^n giammai
a Suina mal noi riiruvai.

E difalti, se ier sera

« Tania gìoja in tne non eiv,

Hon avria dovuto avere
a tln si grande dìspiaccru

" Neil' udir gridarmi alialo,"

» l'overinol a pieno (ìalo;

-o Voglialo dolci e de' squìsill.
—

'

B Della somma guadagnala
n La mia lasca é gi6 rotala.
> Quosl'è nulla, o buon IddioI"
• Ci ho rimesso anche del mioi'

•> Chiunque, alTé! s'accende d'Ui
« (Chi no! sa megli» di meT)" ^

« Se ti guadagno d'una lira

- Di;bba l'i.r piigarno tre.

'
Eirognmi m' ha iiindia^ò.

a Uamma, mamma, nììil che saria

. S'ogni di guadflcnuriaT

a Praiiai, cene e ùtjeunis '

<'-
'• Cerio ailor vorrian da me.
Giacché 1 dolci ho gih comprali,
« Non mangiar, gli Èira i peccali.-

o Ma però quello signora

n Cbe li ciiiKse, nspetli ancora,

D Debbo dirtp all'orcccbiiio:

o Come, come, non c' é vinoT
a S'ómai vista una doniollai"'

a Che a (jiialcun promessa sta,"

> Hon ridire a questa c a quella

• Con boli' ariti d'ulleErio:""^ "
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— « Oh I il mio sposo noD Ita pari,
< llii dei pregi immensi e nrt,
a Egli é ìa terra un'angioletto,
a Non Ila il minimo difetloT

—

Sema l'occhio in fondo a] cuora
- IVriclrar può mai l'amore?
" CiiiuiKjuc sia dama di moda
« Danzar nuoto sciita coda
- (0-dell'abilo, o di quei
' Bimbi e vecchi cicisbeiT]
a Cosi i dolci al tavolino
Non ti melton len» vino.
Ecco il vin, beviaro, beviamo,

" E gli oTTiva a lei rendiamo.
> Ma clic \ino? Ognun si lagna,
• Ci dia meglio lo sciampagna,

" Io dirò. ... dirò, sol questo:
1.0 ricliiesto, e mi si é dulo,
B I.o sciampagna prelibalo.
• B6r potrò con allerta,
« CM altri il chiede, e cosi t!a.

<> Che soffrirei clic dolore

t

n Mi si squarcia in petto il cuore,

. Ciò "Jic pngo. c cosi Sia.

K degli altri il verso onesto
01 Questo sol, dirii sol questo:
Com'è dolce, com'è caro,
« Ciò che dà I- altrui denaro,
s Sn, mandiamo in allegrit,

a Chà nitri paga, e co» aia.
' a Che piacere I che piacere I

« Non pa^ndo il v!o qui bere,
<• Su, beviamo in allegria,
X Cliè altri paga, o cosi iìa.



l'over a me, non la finisci mai
Quellii lungu e nojosa liriluia 1

C'è da imp^izzar, se lu proseguimi,
.Mosca d'cslulo naia in primavera*
Siale 0 veder chea Hcaolar s' afTreUa
Basla cosi, basla cosi, frusclietla.

Ve' come «i conlorce, e si sfifiurn.

Quasi die un mal di sLuniauo l' ivcssc

A irascinar ben prcslu in sepoltura,

0 che amaro boccon pena gli desse,

Ché l'accento gorgoglia in sullu gola,

E dai suo labbro con dolor s'Invola.

Or quel gruppo osservale. £ upa brigata
Di buoni amici, die in fotografìa

Far vogliono una bulla cavalcata,
E carilanilo star sempre in allegrìa.

Son lutti ti'cniadnc presi incoroplciso
Asini, c^ivalicri c noLiil sesso.

Domando mille scuse, e perdonale
Se r iio confusi lultt quanti insieme.
I.e lenti son dal naso mio cucale,
E non ci vedo ben, ma ciò che preme!
l'cr ascoltar l' orecchio Iddio ci lia dillo.

Sento ragghiar uon posso aver sbagliato?

Bravi i signori miei, cosi mi piace,

Jlisdiiar sempre al l.ivor qualche sollazzo,

Ma 1111 sollazzo pelò breit e fugace,

Ché l'un l'altro è per me da dirsi pazzo:
Chi mai soslar dal suo lavor non tcula,

E clit di sollazzar mai si rallcnlD.
Euiro un'altro signor bizzarro e strano.

Che le spaile ci mostra e non iJ viso.

PoQaremmiol sfrondar voglia l'arcano.

Che, qui mi si nasconde, io non traviso,

Mostrarci e' vuole con un nuovo gergo
Ch'egli ba due/acuiee la più nolao tergo.
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Vn piiilrun col servo è (]uc5li qui.
— Si; il luii;;i>, Kjjiilo, rpsliir vuoi con mf,

liiitniiilo d' iili!iiilir per la lii^ Si:

(;iisli>ilili) \ii-r liL'ii ni;;lio il scgrclo,

O^iii iiiuiilu spcss a tur ti vitlo.

Ecoiinmiii.... capisci^ q segretezza 1

Sl'iitlondi bcneT Imici rt<;sif 3on qucslu
E |;iiiccliè nel donare ho 1' ulma avvezzn
^eniprc so prcminrgli uomitii oiieslì.

l'i Liiiito sul ([(ipslo mio (jor ilosi,i. —

(ili iinliiii |KKlrijiii: ^iscol k-i eie,

\'. i|it.in[o il servo ail iililiiilir 5Ì:i buono.
Con voslra mi^riivijjliii nj)proiiiieiele.

Klil unti san |[>le, veh I imii si>ii enpricci,

Non di'] ;i viTn Ixilià ciiior postimi.
— Alia nicriclì.m.'i. l':;;Ìslo mio,

Vntinc n veiJcr so meiziinottc ó d;lts. —
— Subito aiiilri), ma eUa vcilcr po5s' io

So ila un' Olii la luna ò irainonlula*

—

— I,'ali!ii;i d'iiii;ci:no un pocohn il'iicunii;!—
Oh! idiu fa mal? Tito ti porla un lume.

La (limali conio subilo tbbc Visio
SpleiiikTe il sol per In celasti vie;

— Vanni; !illa post», o limi lariìaro, KglslO,

(iridò, dovrà. t>nv;ir loltiTti mi,:. —
Tosto il servo kiM ^iun!;e alla posta,

— Ci "son Vllóre .[Ili ]njl miii iiadioin;? —
— Qufsli) voglio padron conio si i-lii[iiiia ?

-

— Olii beJlai velli mi credo un babbione
CapnCD d'nppii^rcogni sua brnmiiT
I.c Ivllere mi dia, cbéio ben nOD so

Atlrìiuciili, 0 signor, quol che farò.

—
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Dono un dibsirer lungo alfìii scn viene
.

Al suo parlron gridando:— Elil signor mio,
Di curiusiià son lulle piene
Queliti guiiii, o solTiir non lì poas' io.
Sapere a forza essi voiuan da me
Il nome suo- Ma non l liodelto, bIKI —— Su, su, va a dirlo pur sciocco che sei, —
Cosi torna alla posla il servitore.
In me» che adesso dìrvclo poirei.
Le lellero a pigliar del suo signore.
Dicendo chiaro e ad alta voce il nome,
E^facendo seguirdopo il oognome.— Ciocco Sccccfià centesimi quaranta. —— Per duo lellcrc sol tanti quallrini T

—

— Ma clief Tornale dalla (erra sniila,
0 venire di là de" beduini? —
—Ebbeul elicne darò soliamo venli—— Quaranta dico.—Elil via, se ne conlenlil—— Ohi cliecos'èT Qui non ai scheno, amico.—— Il mio padrori vuol fatta economia.

—

— Nel padnm vostro mo ne imporla un. fico.

—

— Gliene dò Ire (il a ... sun [cicale ... via I

—

— La lìnile una vo\l:i colle buone
0 la finisco io <(,i(;s!,i cun/.mieì -— ICbhen, lutti quaranta eccoli quS.
Mi faccia almeii, di grazia, un sol piacere.
Senta all'ore^chioi Un' altra me la dàT —
Ma subito che quegli ebbe a veder»
Con chi aveva da far quella giornata
Gli diede un po' di cart» ravvoltala.

Eglslo allor torna con più veloce,
Di Ionia ecomimia bollo.! splendente,

Narra il gran caso al suo signor rriicntc.
Ma visto che 'I padron gcllo lontano
Da tù quel foglio, già recato invano.
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Clic tion Ilo scriLlu, caai ;iiidraii conienti-

—

E allu posla licii loslo ritornalo.

Nella buca quel foglio ebbe adìdalo.
On po'. d'attenzTone or deh! prestale

Tulli, che allumo ascollar qui KÌele.

Ecco un lai fnon osnEuro, badaU-,
Chà Ci;rIo ,t1 pnr di lìic Io conosi'clcj

KfCO un rtl s;iptr cosi profondo,
Che al paragon cudù ogni «lollo al mondo.

Alcun non lascia a cui non dia di sciocco;

11 disoncslo oprar rimbrotla a un certo;

Di del ladro aa un' altro, e in breve tocco
Rampogna un terio po 'I non villo Hrto;
Tutto giorno cosi gridando vn

l'vr purf^ar d' ogni mal la socìetb.

Allenii, alIiMii; or qui, cari signori,

(;lij 'I rilLidIo ro mollo curioso:
1': un'uoni, clic dorme SU' più grandi allori

Dogli avi suoi. Che sunno glorioso 1

Qua libri, là medaglie .... unenti, o voi
UDiti famosi ed odierni eroi.

E imparale a dormir sonni si belli,

Clio rendor ci san grandi e sovrumani,
Lòopardi qui dormo Torricelli,

E II Caf;noli dormo u Spallaiiz.-ini,

Dormiam fra tanic glorie a canto furmo.
Verme di gran x;nrcami> ti nobil vcrmo.

ila giù vedo elia tutte v'annojatc,
E BoOrir non vi piace '1 verso mio.
Basta cosi, donnette mie garbate.
Basta cosi, a rivederci, addio.
Bla pria d andar niuna Ira voi rilardi

A perdonar CecubìnoBapisardi.
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Ih SORDITÀ

MARTINO OnSINI

a Uarlìno mio, dirisera
. .n

p & te vo' i reni miei
>4 BidiT Che c'ò dn ridere T

tf- Tu che ognor mesto seW
lo non li so comprendere.

U Ilo, no, aiarliiio mio
o Ora comprendo, caspila I

O Ora, caspilerìna 1

*i Ridi, chè san bnziecole
Son cose da doizina.

'* Inlendo beni mainatili,
t* No, non larinna afTallo.'
*• I libri a'piuica^oli un beta lempre l'àn
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LA SORDITÀ

Inviai! inveni! eh I ria, die l' lio IrovaloE
Alfln di laiili sccoJi 'i disia.

Oggi certo da me sarà appngalov
Di mot Si, si, l' appagherò lol io^

Bo ritrovalo come in fondo a, un core
Legger sì possa ae c' é sdegno, o amore.

Eccole qai la gran acoperta mia:
Finga ognun di sentir con grave stento,.

Finga ancora un pochin di miopia.
Di questo sol sarò Len io contento^
Con questo sol niiossi sconrire, in vero,
G se l'amore é finis, o s' i sincero.

— Ehi via, che ti vicn su per quella testa?
Che li vicn su, gran capitan di matlit
Cosa da nulla la ti par codesta!
Valla a far creder, valla, a' mentecatti.
Ce r abhianio, sicurol un po' di mento
Por capir lo scinechczze immanlinonlo.

—

Poter dL'fraonilol Ognun si meravigliar
fion ci crede nessun, caspìslerina?

Oh ! che coiifuslon, che parapiglia!
L'universal giudizio s'avvicina.
Attente, donne, nn poco, « '1 ritrovalo

Chiaro vel mostrerò l>ello eprovato.
Supponete ch'io sia miope un poco,
E che ci senta ben di tanto in tanto;.

Clio acceso nel mio cor fosse quel foco.

Che amor s' appella, amor sincero e santo;
E che colei, che diede la scinlilta

A tanto amor, fu Donna Petrouilla.



A vederla, clic si, dieci si muore
Sotto il SUD sguardo pe 'I più vivo aDulIo.
É pallida nel vollo, ed il pallore

È soEiio clic e' é rosso in fondo al petto.
Se li fuoco interno attillai' Etna nostra
Pallido fumo in su '1 crater cel mostra.

Ha uii'occIiio...«Che é un solT>Ni>,an'occlilDiolo,
E tuttavia cosi ci Tede bene.
Anzi vede dall'ano all'allro polo,
nirvi dio ha bafli adesso mi conTiene,
E una donna co' baflI Vi un gran che,

. Ohi olii d'amarla solo tocca a me.
Supponete dippiù eli' ella m'amasse,
K clic spedito un foglio anche m'avesse.
Ma se alcuna fra voi v'é c^e bramasse
Conoscer quel, che t1 si conlenesK,
Spalancasse le orecchie, e bocca apriste,

B quello scritto dal mio labbro adisse;

Supirodi qncst' oniinn, glovanoltiii gurtialc,

I l'ho adoralo

1, liciii lun^o i'imcllcl
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Olil si,' elle m' ama la doDzella niiar

Zilla aa poebiiio, eccola qui, U tìcdc.
Che. grazia, ?eb> cLe graiiao aìmpatfat
Hello le lenii, ma ci vedo bene.

.

Zitte I ch'io fingerà di non vederla,

La gioia mia, l'orientai mia perla.
È a braccio a uo cavalier de' più gahnli,
Cbe guardi, dice, damigella guardi.
Conosce quel signor, che meile i guani!?
Lo cono9cu? Gli ù desso il Rapisardi.

—Altro t se lo coiinsco il scccalìstolc

Dall'amorose, insulse c lunglic epìstole.
Al nojoso cìarlon caselli la lingua
Quando s'accinge a favelbr d'amore.
fon faa mica un blason, che lo disliogna;.

D' un centeiimo a niiia va debitore..

Chi amar, pofTure il cieli chi mai polrln
Un meichin professor di Geometria I

Ehi ci vuolallro che la malematica
Per vincere in amor, bruito somaro.
Non ci vuol testa, ma ci vuole pratica,
Mon ci vuol core, ma ci vuol denaro.
Non ci vuole doUrinaenoo virtù.

Batta solo un pocbin di sangue btea.—
Se non divengo, donne, cataleilico.

Se il Mngue non mi secca entra lo vene,
Ss non mi coglie un gran colpo apoplettico,
E miracol di Dio, che mi sostiene.
A pietà ruuovcroì fìnanco i sassi.

Fila non cura, e volga allrovi' i passi.

Ahi dehi per carità, datemi aiuto

T

Io mi sento mancar, perdo la lesta I

E chi mai, chi l'avrebbe, abimà, credatoT
La Petcfiniila n^a proprio l'è questa!...
Pnr iroppo eli' è. . . conogco ben ia voce,
E me l'ilo fatto il aegno della croce.
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Kon tì dunque mi bollo e provalof
L tì da farne più alcuna meravielia
».lio inrando gli orocclii a tulli è daio
sentir lunlan lonlan le mille micliaT
Conoicer le in un cor c'è amore, o scieenoT...
Che gran icoperla ! lo slesso ne conveeno

Hon ci credea, dio si, ci credo adesso.
AWMggin non 6, me ne disdico.
Non erra mai, scusale, lo confesso.
Boa erra mai qual ti sia dello amico:
the Ti guardili Signor dalle donneile

iikA, y'»<'rfl mosca, 0 le basette.
«•^.Wl Ditelo voi? Non cen'à niente!

l'otrò divider mai numeri caffi
In due inlero metà precisamente

T

Oli Ino. Dunnuc COSI color, die lia baffi
Kscmpi non J,i,à mrii d. virili.

,5"*'''''''' "^l'' "on ci casco più.— .Ma nell adagio uncor v' ù un' ultra parte
Bentosto dalle donno sento dirmi,

'

Al'"'
l** 1' lolga ad arte. —— A'iro non *o, vorranno sugRerirmir—

-Si.aignor: Cdele donne sian goarda^T
Dalle persone un pocolin sbarbale

Ehi non c i5 da iltiir, una c'ti che; farei
Le donne a posla lor soii obblieanli,
M« però non s,i lasciano loctarc,
Non le toccate, no, per lutili santi.
Gran maestro di frodi d Belzvbù
Ala 1b donne ne sanno una di più.

Che «re ne par, dunque, non ho ragioneT
non è iicuro il mezzo ed inrallibila?
Eht iion v' inganno mai, donnette buoiw,
Fineeto non sentir, ché l' impossibila
Facil VI sembrerà tulio oli' litanie
td una è quell' istoria, in fra le Uols.
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BEST*

Caro l'amico mio, tu lei sai quanio
Soffre una madre giunta a disgravarsi,
E beo aat pur qual sia di gioia il pianto <i

Allor ohe I feto vien bello a mostrarti,..- .

Se un icarafiiggio Va Hnanco fuora, , , ...

L'ama dippiù, nnzi dirò, l'adora. , ii

Giunge un parente, e poi viene un'amil^, :

Un forest:ero arriva, un conRclcnle, V, ,:

Vien seco lui la versine pudica,

.

E a tulli dice allor fa partoriente
Tra le mani cullando il suo bambino:
Guardino il bimbo mio com'è bellino.

Cosi la monlu mia soiril dolori

Atroci a concepir diedi sublime,
E al fm dal piccol alvo venne Tuori

Co' Tersi incarbnglialo e colle rime,
Na come a vero dir cb' Io non lo io.
Dna rana, che poi Sosta chiamò.

L' affetto non le ra veder ben bene
La brulleiza del fclo partorito.

Dunnuo se lei presentii. Il conviene.
Scusami del consiglio troppo ardito.
Ti convien perdonar, se pur ti lice,

HoD già il dono, ma almen la donatrice.
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BeSTA

Quando un loscan sollecilo,

E cao paterna cura.
Volle donare al miope
Quel, che negò nalura,

1 birci lulli intrepidi,

. E liell dui eran caso.
In vari modi slrinsero
Quel poverin, che é'I naso.

Sia più dolori il presbite
SofTrir gli fece amari
Ahi I quando, o crudo, slrjn

Ne volle ancor le nari.
'Eppur vi fu chi Icncro

Bagnò di pianto il ciglio
E un terso vetro e limpido,
Tra i] naso e 't sopracciglio,

l'ose per non dar carico
AI naso sconsolato.
Che riconoscenlissimo
Dié a starnutir serrato.'

E da quel dì, che videro
Tutti uu pocliin più in là..

Questo, gridaro. c'i limite,
Più avanti non si va.

E con ardirò insolilo

Ooanlo nell'uoiR neesitia.
Contrastar pure all' aq irlia
VollCr l'acuta vista.
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ìliì gin l'ù ciliare, e facile

A concepirsi adesso,
Qual fiasco solennissìmo
Elibcro a far si spesso.

D'un lusco usai bisbetico...—
(Quel Don son' io, badile!
Né qaeilo é un'amor propriOi
Chè in me non ne trovale.

Sen per natura miope,
E so ci vedo d a stento.
Ma son sincero e libero
A dir quello, die scolo.

Se vedo ad un cenlimelro
Lungi da me quat cosa.
Dir, ch'oltre il guardo ipingeii.
Il fatto mio non OH.

A più non posso gridino
Tutti i nemici miei,
Non dirò mai son quindici
So tre con Ire fan soi.J

D' uu lusco assai bisbetico
Il disperato amore
Udrcle, amici amabili,
E ridercm di cuore.

(Pcrdon se, con modestia
Va poco spinta avente.
Dissi di farvi ridere,
Questa va fra le tante.)

Fuggite eran lo tenebre;
'.ol giornalier saluto
La terra dall' Eclillica

Il sole avea veduto.
E '1 nòstro BesU.... (cbiamui '

Cosi il protagonista
I cui parenti provvidi,

.

E di gran lunga vista,



Qucsli sarà gran bestia
Cridar, oliiamiamlo Besia-)

E 'I noslro Besla, cupido
Dell'aria maltulina,
A respirar più lìbero
ll.d ,|udl/m.Uin,.

In ver lu molto intrepido.
Levalo allor da letto;

In un paese incognito
A passeggiar soletto.

Ma fermo nel proverbio
^,tl•; ui iiTiuiiEi ajula i

' " " " 3 ai popolO'

Dopo un girar sollecito,. .

Una colui persona I .^.i' . ^U
— Amico, e' tosto disselei'i ^'

Che é^ Qui si cansooi}: 'Yj^.o

L' é forse mai possibile,

Ohe qui. qui nel paese.
Non si può andar pacifici?

Oh! dove mai sinteseV-
—Non li comprendo un cavolo 1

Che cosa dici, amicoT —
— Si corre oguor pencolo.»
Eh I dico qoel, ohe dico.

Un' uomo assai Bimpatico
Ir dove più Je pare
Non puote, chè lo vogliono :

Tutte le donne amare.
Guarda per caso in aria,

E quà vien salnialo,

E là mira lo ipasimo
D'uà cDore innamoralo.



Eh I non par vero, a dirtela
Chiara, rotonda « nella,
CiTstterie (1 illocile,

Clii mai, chi le l'aipella?
ler l'allra, come al solilo,

Andato a paaaoggiau.
Quando rlnicito al vicolo.

Che ctiiamaa la Fiascala,
Ebbi a veder, che icandalol

L'nit ^i^ntil donsolla
Di viigo aspetto B nandidai
Oliatilo impudica, bella,

Cli'era al balcone eitalica

In abito da letto,

E, coaa pili ÌBcrodibile,
Senxa ceinni il patto.

Ua quesi'à nulla, proprio.
Tu rimarrai stordito.

Tuli» d'amor struggendoli
Itti L'iiiumò fin col dito.

Ter veder me sollecita

Sempra al baloon ndea,
Ma un padre detoftobllo

A fona la Iraa
In caia, al Irislo earaerr.
Per non vedemii aSatto,

La lera, o quando il fulmine
Impervenava a un (ratto.

B che ne -vanì, queal' anima
Al par dell'altre é irale.

Ho, non >i può realMere,

Che 'I valor qui non vale,

Sento nn'aOaiino iniolilol

Sento un'ardor cocentet

AIil che non é credibile,
- Troppo ò la fiamma ardente.-



—Su calmo, vii, rinfrancali,

Siam presso al sorbelliere.

C'è ghiaccio, e tanto incendJo
Spegner ti può col bere.—
—Cile, chel Qua' delti mormoriT
Qual nome proScrisliT

—

—Amico, calma, abbracciami,

—La Bere mtaT... 0 t;ÌubiloI

Dov'è*..., Tu visla I' ha\1

Ahi vieni, alil vieni, subilo.

Ad incontrarla ormai.
A riveder quell'angiolo

Dal cici venuto m terra....

SI, si, Siam giunti, or eccola
Ciiù 'I guarilo mio non erra.—

f

Qui, con un po' di pausa,
|

La mus.-i ancor s'arresta

A contemplar quell'idolo

Cile innamorò il suo BcMa.
Era un fantoccio, ingenuo >i

Giuoco di faDciulletU. n.
E non é scfaerao, o favols,

Che mi sia stata delta. '•

Con gli occbi'inte' :niede3imì .i.-.

L'Ho conosciuto io stesso,: i
•

E a vedec maglio ,limpido
L' occhiai m' avevo messo.

Per ben più di, celandomi j

Con persistenza, veri; . .

Di dietro Basta, ìnlropìdoi

Corsi da mane a sera. :
-

Lo vidi nel più fervido , i

Spasmo di vivo amore, ,>iir

' Clii noi compiange AiiBlupldOi^

0 non .lia in paUoiiun. con^ii'i
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Ermi (li pressa 1' undici

Sullo ai balcon di: II' idolo

J'er lerra inginoctlii.ilo.

_Alil ilehi crudele, volgimi

Dicea, quc' tuoi be' ral.

Clie CCS» lio r.iiio, o vurgiaeT
Dimmi ilov' io peccaiT

Or non più veggo al solilo

Quel luo ridente vollo.

0 dehl mi guarda, o subila

La morie m'ivrà collo.

—

Qui, mcnlre cho con aDsia

L'alma sospesa tiene.

Gli cascan su con impeto
Due caiinello piene.

Trego, donneile amabilir

Di Ir.nticncro il riso.

In cosi gran pericolo

E poi nou era un linuido

Qual la Santippe nllera

Versò di sopra a Socrate,

No, come quel non era

Ma chel Vi par dilHuIo

Quel die già avete inlesoT

AhiI .*iiil Ch'io senio agli omeri
Di gran legnate il ppso 1

Oh) basla, olii basla abii misero!

1 baflì mie' lasoiate,

Le orocciiic, o brulli miopi,

Dippiù non m'allungale.

Ch'io sia, cospclto! un'asino
VoIcteT Ebben, sia fallo.

Ha questa melamorfusi

Vo' tarla ad un sol patio.
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se .1 quell'alieni audacia

Di veder ben lontano,

E se all' inlingarduggino

Voi non saprete invano

ConirasUr lulli unutiimi,

Tiri li! oreccllie ognuno,
Bla orectiiiu mai seni' asini

Hbn ne ha vedulo akuno.
Però, però, erodetelo,

PuÉ' cOn le orecchio corte

Aainl d'oeni'sMeTeiìJJ
'

E sia il mfb Besla'«semnìo
Ciliari) qual sol splendente
li traveder 1' è fnciie

Ad una lusca mente.





VO-PABE All'MOBB

AD

ANTONIIVO SPCCIAIiE

Baronc mio le piaccia, o non la piaccia,

Del suo nome fregiar ro' ì versi miei.'

Ma non lo piaceraalCha raol ch'ioCacoiaT
Alegiio potessi far, meglio farei.

Via, non apprezsi il don, sibbenl' amoro
Che nel donar pale» il donatore.
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Le mie care ragazze, Io li ulato,
Ei'comi un'altra volta insiem con voi.
Ohi se sapeste ormai cliu lio risoluiol
Ilo risolino (li fnr i\'Oi:s,ì in piii,

Di far sin il' oggi in poi sempre all'amore.
No, noi vu' far con voi, non mi ci metto.
Non mi ci mollo a stuzzicar le beile,
Cho son pieae d' oi^oglio « dispello,
£ spesso, spesso fan le sgarbalelte.
Perchè, fidando nella lor beltà,
Van sicuro elio ognun le adorerà.

l'erdonale, lo mie care donnette.
So dissi (jualclie, cosa, die vi spiate,
Ala da mia parte non ci lio messo un' clic.

E a mentir, daddovcr, non san capace.
Amante caldo della meritale
Ho dello quel, che tutto di voi fate.

Or dunque ad ascoltar qai resti ognuna,
Kella scDoIa d'amor tento educarvi,

E se m'ajuta un poco la fortuna.
L'amor vero qual sia cerco mostrarvi.
Scandalizzar non vo', tokalo Iddiol

Madri venite, qui vi voglio aneli' io.

Bella, ma di beliate sovrumana,
É questa donna, ctie m' ha preso il coro.
Come che in ver non sia cosa assai strana
Che accenda in me qualunque donna amore,
Non crediate però che non iia rara
La beltà della donna « me si cara.
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£ a sapersi bensì, che non ii mostra

Nello splendor delle sue grazie intera,

A clii non l'amn, e al piè non le si prottra
Con riverenza e fedeltà sincera.

Ama chi t'ama, é ver, ma non é quesU
Civetteria, ami un agir da onesta. .

PofTaremmiol madri che cosa falò T

Le ragazze menar volete vìa T

Olit ma tI pari chiì ad aspettar non siate
La fin di questo dir qua] mai si liaT
Ehi giuro ai eie), sarò crudele c Tendalo
Verso chi ardisce dir che ho dato scandalo.

A' falsi amanti questa roìa donneila
Si mostra ognor cosi, che ugual portento
Di l)rutlQzza veder nessun s aspetta,
'lom'ii piccinal la si vede a stentol
Cnm'É t»rd» ad andari che Ionio passo I

Eppur sin' or non l'ho raggiunta, ahi I lasso 1

Non ha capcgli, poichil a ciocche a ciocche
Tulli gliel' hall strappati i filisi amanti.
[\hi I quanto siete spesso, o donne, sciocche,

A lasciarvi ingannar da tanti e tanti.

Non credete all'amor d'un coro audace,
0 quello é scherzo, od un'amor fugace.

E col dar tuttodì e a questi e a quegli,

Senza ritegno e con un far sincero,

Piccole ciucchcitine di capegli,

Povere a voi, credetelo davvero.

Un di senza un sol hi ne resterete,

Niì nmanlì allor, nò più capegli avrete.)

In piccini foro il picciol occliio è chiuso.
Picciolo è '1 naso c lardo all'odorato.

Però grande è la bocca ove rinchiuso
Giammai non é quel dir tanto sfrenato.

Ha un pancion, che servir ben nuote a tre.

Pari del resto all'altre donne eli' é.



Delesla il hho e la muiizn<;iia vmsa;
CU amanli, che ammirar la sua bullezza ^
Vogliono da lonlan, non cura c sprczsa.

Oggi per corlosia slringcr coiiccJo,

I.or mene un tal pruriio c si brucianle,
riio clii mai nul provò, no, nun ti creile,

l'unge, iloniiettG, punse... c clic? voi altre

Kon puiigclc in amor, dounelle scallreT
Il bacio in froiile ó pien di caslilale,

Rucio d'amore ù '1 bacio in tulla boccat
H segnai sulle guaiicie è d' amia la te,

.

Nunzio d'amor se sulla man si scoccai
Nt'Ile lahbr.i ella bacia ogiior coloro.

Che snn dell'amar suo Sur gran lesoro.
E quegli amami, che per lei solTiiro

Ama, protegge e in lor soccorso vola.

Con che affetto li giiida c li consola;

Quanto li ajuta net periglia, s quanto
Vigorosi li rende a sé d accanto.

D'ogni più VITO amor quest' è la degna
Donna, e ralTello è sacrosanto e puro;
Chi cerca il vero -a lei presto ne VCgna;

^
cammin, ch'ella accenna i 'I più sicuro;

Fare all' amor con lei vo' d'oggi in poJ.

Con lei, che splende di beltà celeste.

Che ci ammalia col guardo e col sorrìso

E COR la voce e le bell'opre oneste.

Con lei, che dentro al cor ci ha un paradiso.

Ohi lasctaleroi amar, solo con lei

Sin d'oggi io poi fare all'amor vorrei.
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Eli t ma vi par che sia cosa da nolla
Vincori! un cor di donna coli bellat
Mai no, con questa qui non si Iraslulla,

Chi! non ù parL a 0"ni altra liamifiella.
Ciin k'i non f^iova il [irolcsliirlo alìello.

Chi; su liiilo (! i'niiior lo Ic-'l,'o in pellO.
E vciltr Sii |jiir unco in fondo al core
S'unqna Superbia il marcliio suo v' impresse;
Ss mui la Vanilatc, a cui I' Errore
Dietro sen va, ivi sua «Unia elesie;

So d'altra donna l'imigo, e le
II suo solo pensiero ella non è.

Qiiinili liMiicr coiivicn luri'nlira etrailn

Di (]n 'lhi, clic il oomunonientc,
T,irini rlii; :, hrllri/a olla non bada,
E (tcilii iinliill:! si.'ii ['ijr.1 un niente;

III n^iii niiKiiile i[iicslu sol ricliicdc:

Non curaii7.a a palir, coraggio o fede.

A chi vcitcr la vuol più da vicino

Gli ó KiDcofona, se pur é da tanto.

Andar per soLlcrraneo catnmino,
l'ttin (Il rovi nell'uno c l'olirò canto,
Sliilii;;cvnl cosi, slrello e si basso.

Clic cajnniKiar biso^iiii a Ionio p;isso.

A trailo a lr:iltu ])t;rli!inpi di luce
Ci si vuclu un Tjotliiiio a tratto a Iralto,

Sola {:uida è 1 amor, ma<)stroc duce,
Huirallro mossaggior rinviensi affatto.

Olit misero colui, clic, pien d'orgoglio,

Alia la Tronic c grida; Ir solo io voglio.

Percbó, rei sollevar 1' altera lesta.

Fra le spine diballe c '1 terrapieno,

E andrà, so in tanto ardir mai non s'arrcsla,

Lordo <li sangue e di vii fango pieno.

Se r urto è furio casca, o ben mi pare.
Che '1 sangue lorderà (in quel!' sHarc.

igiuzed bf Google
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fi allora .il povcrin tulio piagalo.

Vittima dell'Orgoglio, a terra spinto,

Pace più non avrà da nessun lato.

Gilè ognor l'Audacia a sè lo lieoe arrinto.
Chi va curvo però e a passo lento

S' avansa sempre più con meno sieuto.

Hon vacilla il suo pié, ma fermo incede

E fra le spine e fra gli sterpi e i sassi;

Non amarnsce il cammin, ché e' tutto vede
Sell'aatro oscuro: ognuno, ognun vi passi.

Hai durerà tante fatiche invano.
Chi vapiano, vaiano e va lontano.

(Non lo vedete, donne, ch'é tull'allro

Di come fate voi con ogni amante;
Proteggete l'audace, o I uom più scaltro,

E l'umiltale e la modestia aOrante
Cadon per. vostra man. Dio vel perdonii
Ma quegli afTelii non son mica buoni.)

B s' avanza dippiù, s'avanza ancora,
Finché giungo a mirar l'alta donzella.
Più lo s appressa, e più se ne innamora.
Più la mira, e gli par sempre più Leila.

La Sapienza eli é, clie saggia impera
Sul nobii core, e 'I vii disprezza altera.

D'ogni più vivo amor quest ù ta degna
Donna, e l'afletto è sacrosanto e puro;
Chi cerca il vero a lei tosto ne vegna;
11 cammin, eh' ella accenna é '! più sicuro:

Errar mai non si può s'ell' é con noi;

Fara all'amor conW vo'd'o^ in poi.
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